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OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA 
 

IL “MATER SALUTIS”  OSPEDALE A MISURA DI DONNA 
PREMIATO PER LA SECONDA VOLTA CON TRE BOLLINI ROSA 

 
 

  La Direzione aziendale dell’Ulss 21 ha ricevuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma il 

premio riservato agi ospedali vincitori dei tre “Bollini Rosa”, un’iniziativa  dell’ O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale 

sulla salute della Donna che premia gli ospedali italiani che curano patologie specificatamente al femminile 

ponendo la donna al centro del percorso diagnostico terapeutico. L’Ospedale “Mater Salutis” quest’anno ha infatti 

centrato per la seconda volta consecutiva l’obiettivo dei tre bollini rosa per il biennio 2016-2017, il massimo dei 

voti, che certificano come la struttura sanitaria di Legnago sia vicina alle esigenze delle donne.  

 Sono 249 gli ospedali premiati dei quali 82 con il massimo riconoscimento (tre bollini), 127 con due 

bollini e 40 con un bollino. 

 << Abbiamo accolto con soddisfazione la conferma dell’assegnazione di tre bollini rosa all’Ospedale Mater 

Salutis di Legnago per il biennio 2016-2017>> commenta Massimo Piccoli, Direttore Generale dell’Azienda Ulss 21 

di Legnago  << Questo prestigioso riconoscimento, ottenuto tra un network costituito da 249 ospedali che offrono 

servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle più comuni patologie femminili ponendo la donna al centro 

della cura, premia gli sforzi profusi dall’amministrazione per rendere l’ospedale sempre più vicino agli utenti e, in 

questo caso, alle donne>> 

L’importante riconoscimento è promosso a livello nazionale dall’O.N.Da (Osservatorio Nazionale sulla 

salute della Donna), l’organizzazione che studia le principali patologie che colpiscono l’universo femminile e 

propone strategie di prevenzione primarie e secondarie, promuovendo una cultura della salute di genere. 

 <<L’Ospedale Mater Salutis di Legnago è stato tra i primi ospedali che ha risposto e aderito all’Osservatorio 

Nazionale sulla Violenza Domestica e tutt’ora prosegue in modo continuo e capillare la rilevazione dei casi 

potenziali e non, che possono giungere all’osservatorio dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso. I bollini rosa 

rappresentano un marchio di eccellenza da intendersi come fattore strategico di qualità nell’erogazione delle cure. 

Questo premio – conclude il direttore generale - va a tutti i dipendenti che lavorano nell’Azienda Ulss 21 per il 

risultato ottenuto a favore di tutti i cittadini che utilizzano i servizi dell’Azienda sanitaria e fa dell’Ulss 21 la prima 

Azienda della provincia di Verona come valutazione da parte della Regione Veneto>>. 

 

                 Il Direttore Generale  
                     f.to Dott. Massimo Piccoli                               


